
Livelli

Aumento 

all’1/1/2011

Aumento 

all’1/9/2011

Aumento 

all’1/2/2012

Aumento 

all’1/12/201

2

Quadro 45,12 32,23 38,68 41,26

1 42,23 30,17 36,2 38,61

2 38,76 27,69 33,22 35,44

3 Super 35 25 30 32

3 34,13 24,38 29,26 31,21

4 32,4 23,14 27,77 29,62

5 30,95 22,11 26,53 28,3

6 28,93 20,66 24,79 26,45

Livelli

Minimo 

all’1/1/2011

Minimo 

all’1/9/2011

Minimo 

all’1/2/2012

Minimo 

all’1/12/201

2

Quadro 1857,94 1890,18 1928,85 1970,11

1 1744,64 1774,81 1811,01 1849,62

2 1602,96 1630,65 1663,87 1699,31

3 Super 1447,37 1472,37 1502,37 1534,37

3 1409,2 1433,58 1462,84 1494,05

4 1340,06 1363,2 1390,97 1420,59

5 1278,22 1300,33 1326,86 1355,15

6 1193,47 1214,13 1238,92 1265,37

Le parti convengono di destinare con decorrenza dall’1/7/2011 un contributo a carico dell'azienda (dei lavoratori!!!)- pari  a 

10 euro mensili per 12 mensilità per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente 

CCNL ivi compresi gli apprendisti.

Accordo economico 10 Dicembre 2010 

Una tantum

Assistenza sanitaria integrativa

I nuovi Minimi Tabellari

gli aumenti tabellari secondo le decorrenze previste

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula del presente 

accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di 150 euro suddivisibile in quote mensili, o frazioni in 

relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo di cui sopra sarà erogato in 2 rate di pari entità di cui la 

prima entro gennaio 2011 e la seconda entro marzo 2011. L'importo una tantum sarà inoltre ridotto proporzionalmente per il 

personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese 

inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. L'importo forfettario 

di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del TFR.

Ente Bilaterale Nazionale

Le parti convengono di destinare con decorrenza dall'1/7/2011 un contributo a carico azienda (dei lavoratori!!!) di 2 euro 

mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore in forza e di 0,50 euro mensili a carico lavoratore sempre per 12 mensilità.


